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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il D.D.G. 85 del I febbraio 2018, con cui è stato bandito il concorso per il reclutamento a tempo 

indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado; 

 

VISTO l’art. 3 del citato D.D.G. 85/2018, che disciplina i ‘Requisiti di ammissione; 

 

VISTI i propri decreti, nn. prot. 22979 del 28.09.2018 e 2054 del 18.01.2019, di approvazione delle 

graduatorie di merito del concorso indetto con D.D.G.85/2018, relativo alla procedura concorsuale per 

la classe di concorso B014 – Laboratori di Scienze e Tecnologie delle costruzioni; 

 

VISTA la sentenza n. 209/2016 del Tribunale di Pordenone, sezione lavoro, depositata in data 

30112.2016, la quale così statuisce ‘1. Accerta e dichiara del ricorrente, previa disapplicazione del 

D.M. 01.04.2014 n. 235 e di ogni ulteriore atto amministrativo consequenziale, alla presentazione 

della domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad inserimento definitive dell’Ambito 

Territoriale di Pordenone relativamente alla classe di concorso A033 valide per gli anni scolastici 

2014-2017 e per l’effetto 2. Condanna l’Amministrazione resistente, in persona del Ministro pro-

tempore, ad emanare tutti gli atti necessari a consentire l’inserimento dell’attore Raguso Salvatore 

nelle suddette graduatorie con decorrenza dalla loro approvazione per gli anni 2014/2017 e nella 

posizione derivante dal punteggio attribuibile al medesimo applicando la tabella di valutazione dei 

titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento con tutte le conseguenze di legge’. 

 

VISTA l’ordinanza del Tribunale di Pordenone, depositata in data 26.05.2022, di correzione dell’errore 

materiale della sentenza sopra citata, che così statuisce ‘Dispone la correzione materiale della sentenza 

del Tribunale di Pordenone n° 209 del 30/12/2016 sostituendo alla pag. 6 la locuzione “relativamente 

alla classe di concorso A033” con la diversa dicitura “relativamente alla classe di concorso A033 o 

altra secondo giustizia in base al possesso del diploma posseduto’. 

 

RITENUTO OPPORTUNO dare esecuzione alla sentenza n. 209/2016 del Tribunale di Pordenone, 

come corretta dall’ordinanza del medesimo Tribunale in data 26.05.2022, e, per l’effetto, sciogliere la 

riserva con cui il candidato Raguso Salvatore (6.09.1974) è inserito nelle graduatorie di merito del 

concorso indetto con D.D.G. 85/2018 per la classe di concorso B014 - Laboratori di Scienze e 

Tecnologie delle costruzioni. 

 

 

DECRETA 

 

Art.1) Le premesse costituiscono parte motiva del presente provvedimento. 

 

Art.2) Il candidato Raguso Salvatore (6.09.1974) è inserito, a pieno titolo, per effetto dell’avvenuto 

scioglimento della riserva, nelle graduatorie di merito del concorso, indetto con D.D.G. 85 del I  



 

 

 

Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per la campania  

Via ponte della Maddalena, 55 – 80142 Napoli 

 

 

 

         febbraio 2018, relativo alla procedura concorsuale per la classe di concorso B014 - – Laboratori 

di Scienze e Tecnologie delle costruzioni. 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Ettore Acerra 
 Documento f.to digitalmente  

ai sensi del c.d. C.A.D. e normativa connessa  
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